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Presidente Gallina – Buona sera a tutti..  Buona sera anche a coloro che ci stanno ascoltando via Internet 

Siamo qui riuniti per la seduta convocata per oggi alle ore 15. 30, sono le 16.00  

Do la parola al Segretario per l’appello, prego Segretario 

 

Segretario Albano  

 

SIMONCINI 

LATINI 

BORRA 

GALLINA 

CAPPANERA 

ONORI 

LUCCHETTI 

BECCACECE 

PESARESI 

FALCETELLI 

SABBATINI 

CARPERA 

RIDERELLI 

ANDREONI 

PUGNALONI 

BERNARDINI 

CARDINALI 

SEVERINI 

FRANCHINI 

SECCHIAROLI 

PIRANI 

 

Presidente Gallina – Grazie Segretario 

Passiamo al primo punto all’Ordine del Giorno che sono le comunicazioni del Sindaco 

Il Sindaco non ha comunicazioni 

Passiamo al punto numero due all’Ordine del Giorno: interrogazioni, interpellanze e mozioni 

La prima interrogazione all’Ordine del Giorno è l’interrogazione del Consigliere comunale Andreoni che non è 

presente in aula e quindi va a scalare per la prossima seduta. 

Stessa cosa vale per la seconda interrogazione, l’interrogazione 2.2 sempre del Consigliere Andreoni. 

Le interrogazioni sono finite, quindi passiamo alla prima mozione all’Ordine del Giorno dei Consiglieri 

comunali  Latini, Borra, Beccacece, Onori,Cappanera in merito a imparzialità dell’attività amministrativa e 

didattica della scuola Caio Giulio Cesare. 

Io pregherei il Consigliere Latini, se è possibile, di leggere il testo della mozione.. ma se la vuole rinviare la 

rinviamo non c’è problema.  

Passiamo alla mozione numero 2.4  
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Mozione dei Consiglieri comunali Latini, Carpera, Cappanera e Sabbatini in merito a impianto biomassa 

in località San Paterniano. 

 

Presidente Gallina  

 Vista la procedura in corso per la realizzazione dell’impianto biomassa nella frazione di San 

Paterniano; 

 Considerando che i tecnici del Comune di Osimo hanno proceduto d’ufficio dalla partecipazione in 

data 14/02/ 2012 la Conferenza dei Servizi, che purtroppo per questioni organizzative tra le 

partecipazioni non è stata preceduta da comunicazione la popolazione interessata; 

 Ritenendo necessario ripetere il percorso di comunicazione e concertazione saltato; 

 Ritenuto altresì che bisogna valutare le prescrizioni che ha predisposto e quant’altro opportuno per 

tutelare cittadini della zona; 

 Ritenuto opportuno valutare in un tavolo di confronto opportunità e rischi che un’ impianto biogas può 

apportare nel territorio; 

Tutto ciò premesso il Consiglio comunale delibera:  

1) quale atto di indirizzo politico amministrativo di sospendere la posizione di ruolo e la funzione del 

Comune di Osimo all’interno della Conferenza dei Servizi indetta per la realizzazione dell’impianto di 

biomassa nella località di San Paterniano; 

2) di avviare una serie di consultazioni con la popolazione che i comuni del territorio oltre a quella 

indetta per il 12 aprile del  2012 ??  nuovamente il progetto con il fine di raccogliere ulteriori 

informazioni con l’intento di limitare al massimo gli impatti ambientali derivanti dall’insediamento; 

3) di riportare in Conferenza dei Servizi una volta acquisiti i pareri, richieste e osservazioni dei cittadini 

di tutte le azioni atte a tutelare la popolazione; 

4)  di valutare con le persone residenti nelle immediate vicinanze dell’impianto di biomassa i benefit a 

fronte di potenziali disagi derivati da tale istallazione, come fatto per esigenze nelle vicinanze 

dell’impianto fotovoltaico in Via Giuggioli.” 

I Consiglieri comunali Dino Latini, Carpera, Cappanera e Sabbatini 

 

Presidente Gallina - La parola ora al primo firmatario, al Consigliere Latini per l’eventuale integrazione e 

delucidazioni in merito alla mozione come letta. 

 

Consigliere Latini – Grazie Presidente 

Dunque questa è una tematica che non tocca più soltanto il Comune di Osimo, ma tocca molti altri comuni che 

nelle Marche sono stati “colpiti” dall’ubicazione degli impianti biomassa soprattutto in questo periodo 

avvicinatosi  da quanto è dato sapere la scadenza del terzo conto energia per questo tipo di produzione di 

energie rinnovabili, che appunto andrà a scadere il 31 dicembre e  che dovrebbe vedere a quella data 

l’introduzione effettiva e la produzione dell’impianto. 

Molti sono i comuni che oggi sono toccati da questa procedura, molti comuni, o molti comitati inseriti 

stabilmente contro la realizzazione di questi impianti nell’ambito di un collegamento fra gli stessi, hanno fatto 

opposizioni per l’avvio della realizzazione dell’opera; nessuno finora, l’ultima è di qualche giorno fa della 

Provincia di Ascoli Piceno ha ottenuto la possibilità di veder sospendere l’opera stessa, questo perché le norme 

europee, nazionali sono state molto chiare nel disporre un percorso che favorisca la realizzazione di energia 

rinnovabile in particolar modo gli impianti di biomassa. 

Le leggi regionali, compresa una legge della Regione Marche, sono state dichiarate tutte incostituzionali, quindi 

contro la Costituzione proprio perché violano le norme europee e le norme italiane,  quindi la strada è molto  in 

salita su un panorama abbastanza ampio. 

Vi posso comunicare che la Regione Marche ha previsto l’emanazione di una delibera regionale e poi a seguire 

di una legge che pur non toccando i principi stabiliti a livello europeo e nazionale, individua un percorso molto 

più restrittivo rispetto a quello esistente, cercando di far coniugare, nel rispetto delle leggi esistenti nella 

speranza che non siano dichiarate anticostituzionali anche in questo momento. 

In un Consiglio regionale di poco tempo fa subito dopo il secondo incontro che c’è stato sulla tematica a San 

Paterniano su proposta anche del sottoscritto e di molti altri Consiglieri di maggioranza e di minoranza a livello 

regionale è stata votata una risoluzione con la quale si impegnava la Giunta a stabilire una moratoria, cioè una 

sospensione per quegli impianti che ancora non avevano ricevuto il decreto autorizzativo, e nonostante questo 

indirizzo politico amministrativo i funzionari e i dirigenti della Regione non hanno potuto un mettere in atto 

l’indicazione politica, proprio perché la moratoria stessa politicamente poteva reggere, ma  amministrativamente 
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era un’aberrazione delle norme giuridiche, quindi i dirigenti sarebbero andati incontro…diciamo così…..a delle 

responsabilità molto evidenti anche dal punto di vista del danno che a loro sarebbe stato scritto. 

Che cosa chiede la mozione?  Due dati fondamentali: 

1)Quello che un po’ è emerso per un verso tenendo conto anche, aggiungo questa cosa che credo oggi, domani o 

dopodomani.. credo che Flavio lo sa meglio di me, ci dovrebbe essere un’udienza per la sospensiva davanti al 

Tar delle Marche sull’impianto su cui si riceverà  per quanto riguarda l’impianto specifico proposto dalla Green 

Farm, se dovesse essere accolto sarebbe il primo caso nella Regione Marche, quindi costituirebbe non solo un 

caso di scuola, ma un caso di cui rallegrarsene diciamo direttamente come territorio interessato e come comunità 

interessata. 

Al di là di quest’aspetto da cui pende dal punto di vista giuridico una soluzione all’altra la mozione vuole 

significare all’Amministrazione comunale  la necessità di un impegno non solo rigoroso a parole, ma anche nei 

fatti sia per quanto riguarda la gestione dell’eventuale realizzazione dell’opera se non dovessero andare a buon 

fine i tentativi di ostruzioni  legittime che sono messi in piedi, sia la gestione soprattutto futura dell’opera stessa. 

Gli  indirizzi che emergono in materia si basano su tre grandi principi: 

 una procedura concertativa sull’ubicazione, sulla realizzazione, sulle modalità praticamente di 

conservazione dell’opera; 

  il controllo del trasporto, cioè  da dove viene l’approvvigionamento del prodotto; 

  le misure compensative 

In realtà anche nel caso della Regione Marche, come le altre regioni interessate, questi sintetici spunti che 

costituiranno o hanno costituito Provvedimenti Amministrativi non sono altro che il frutto del buon senso delle 

persone che sono arrabbiate per vedersi attuare, diciamo così, la realizzazione dell’impianto nelle immediate 

vicinanze con tutti i rischi che  possono comportare alla loro situazione pregressa. 

Quindi su questa strada,  a nostro avviso, la mozione chiede che l’Amministrazione  vada, sia per quanto 

riguarda le misure di controllo rigidissimo, sia per quanto riguarda la gestione con il comitato di verifica 

permanente, sia per quanto riguarda invece e soprattutto le misure compensative, che non riguardano i singoli 

interessati che  vivono nelle immediate vicinanze del possibile futuro impianto, ma che riguardano tutta la 

comunità, e su questa credo che ci debba essere poi una delibera della Giunta che in qualche modo dia atto 

praticamente di questa situazione e metta i due impianti , quello possibile futuro della Green Farm e quello già 

esistente della Coan in una situazione di rispetto degli intendimenti, degli interessi di tutta la comunità. 

 

Presidente Gallina – Grazie Consigliere Latini 

Dichiaro aperti gli interventi 

Se non ci sono interventi.. chiedo per l’ultima volta ai Consiglieri che vogliono eventualmente intervenire sulla 

mozione come letta e integrata di prenotarsi 

Se non c’è nessun Consigliere interessato ad intervenire dichiaro conclusi gli interventi 

Dichiaro aperte, prendendo l’illustrazione anche come intervento di replica da parte dei sottoscrittori  

Chiedo di intervenire i Consiglieri che lo vorranno fare per dichiarazioni di voto sulla mozione 

Non ci sono dichiarazioni di voto 

Apriamo ora la votazione sulla mozione 2.4 come letta e illustrata, votiamo grazie 

Ancora un consigliere per favore 

Grazie, possiamo chiudere 

16 votanti 

12 favorevoli 

4 astenuti 

Favorevoli:  Falcetelli,  Pesaresi,  Latini, Carpera,  Beccacece, Sabbatini, Borra, Lucchetti, Riderelli, Onori, 

Gallina e Simoncini 

Astenuti: Bernardini, Cardinali e Andreoni 

Quindi la mozione 2.4 viene approvata 

Ora se non ci sono obiezioni, come avevo già anticipato direttamente al Consigliere Andreoni che era arrivata in 

aula subito dopo l’appello, se ci sono prego i Consiglieri di intervenire, io andrei a svolgere le due 

interrogazioni che avevamo appunto all’Ordine del Giorno,vedo l’assenso del Consigliere Beccacece 

Ci sono obiezioni? 

Non ci sono quindi passiamo all’interrogazione 2.1 
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Interrogazione del Consigliere comunale Andreoni in merito a censimento nazionale promosso dal Forum 

“Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori” 

 

Presidente Gallina  

La sottoscritta Paola Andreoni, Consigliere comunale capogruppo del Partito Democratico: 

 premesso che il 27 febbraio è partita la campagna di censimento nazionale del Foum “Salviamo i  

paesaggi , difendiamo i territori”,  per mettere in luce quante abitazioni e quanti edifici produttivi siano 

già costruiti ma non utilizzati, vuoti, sfitti, sul territorio italiano; 

 Che tale campagna indirizzata a tutti i comuni italiani ha l’obiettivo di ridurre il consumo del territorio 

attraverso un’oculata gestione dello stesso; 

 Ritenuto che un’attenta  pianificazione territoriale deve prevedere  un’oculata gestione del territorio 

intesa come bene comune da tutelare per l’interesse generale, un’Amministrazione lungimirante 

consapevole deve poter governare il proprio comune svincolata da interessi particolari e da pressioni 

speculative di singoli, un’accorta Amministrazione deve rispondere alle esigenze dei suoi cittadini 

garantendo loro la qualità della vita e la sicurezza. 

 Visto che sempre più fenomeni naturali di grande intensità si manifestano nel territorio italiano con 

conseguenze devastanti sia fisiche, materiali, psicologiche dei cittadini, spesso nuove costruzioni non 

vengono occupate né per lavoro, né per residenze con la conseguenza di nuovi volumi che occupano 

inutilmente spazio. Molti edifici presenti oggi nel territorio comunale sono completamente abbandonati 

e fatiscenti, in questi anni la politica urbanistica adottata da questa Amministrazione ha comportato 

un’eccessiva frenesia edificatoria volta spesso alla realizzazione dell’edificato indipendentemente da 

reali necessità e bisogno della comunità, o dalla qualità o dalla sicurezza idrogeologica 

compromettendo il paesaggio, la qualità del vivere, la sicurezza della stessa e delle persone; 

 Che oggi vi è sempre maggiore necessità di edilizia sociale, pubblica e che molti degli edifici vuoti 

potrebbero essere destinati a tale scopo. 

 Considerando che gli edifici vuoti sono sinonimo di mancata, di corretta pianificazione e gli edifici 

fatiscenti sono indice di un territorio mal gestito è necessario ridurre il consumo del territorio, di 

qualificare le assistenze, recuperare gli edifici vuoti; è sempre più necessario e urgente mettere in 

sicurezza il territorio. 

 Ritenuto che è un dovere verso i cittadini contribuenti rendere conto della gestione della cosa pubblica, 

il Comune di Osimo è proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile e non disponibile 

configurato con relative rendite e diritti contributivi 

 interroga il Sindaco affinché renda noto: 

1) Se è sua intenzione a nome dell’Amministrazione comunale di Osimo rispondere al questionario di 

“Forum nazionale “Salviamo il paesaggio e  difendiamo i territori”,  in caso di risposta positiva se ha 

già dato disposizioni in merito agli uffici, e anche in ordine alla tempistica compilazione e trasmissione 

dei dati ai promotori del censimento; 

2) Se è sua intenzione a nome dell’Amministrazione comunale  rivedere alla luce delle considerazioni 

sopra riportate le quantità di nuove urbanizzazioni che si prevedono di inserire nel nuovo PRG 

privilegiando invece gli interventi di riqualificazione recupero urbanistico senza aumentare il consumo 

di suolo.” 

Osimo, 25 giugno 2012 

Il Consigliere comunale capogruppo del Partito Democratico Paola Andreoni 

 

Presidente Gallina - La risposta al Sindaco, Prego Sindaco 

 

Sindaco Simoncini – Abbiamo visto questa campagna “ Salviamo il territorio e il paesaggio”, stiamo ancora  

riflettendo sulla natura politica e motivazionale dell’iniziativa. 

Allo stato attuale ci risulta aver aderito 41 piccoli comuni, mentre 36 comuni su oltre 8000 hanno già espresso il 

loro no, i dati che ci vengono chiesti sono annualmente già comunicati all’Istat che fa la rilevazione anche degli 

immobili privati e pubblici sul territorio. 

Riteniamo le considerazioni dell’interrogante meritevoli di approfondimento per una corretta programmazione 

del territorio,  ricordo che questa Amministrazione come la precedente hanno sempre favorito il recupero urbano 

di immobili in disuso o fatiscenti ai fini della loro riqualificazione e di un loro riadattamento a nuove esigenze 

della proprietà, così come ricordo che l’Amministrazione comunale presente come anche la precedente, ha 

cercato di attuare una politica di compensazione rispetto agli interventi edificatori di qualsiasi tipo, attuativi del 
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Piano Regolatore o di recupero del patrimonio esistente attraverso l’utilizzo di opere di miglioria all’interno dei 

contesti dove  queste nuove edificazioni, o nuove attuazioni del PRG erano inserite. 

In questo riteniamo di aver addirittura anticipato alcune tematiche che oggi sono alla base di talune discussioni 

in materia urbanistica, così come ricordo e concludo che il PRG  attualmente in vigore contiene delle norme 

perequative di natura compensativa per coloro che non hanno programmazione edificatoria all’interno delle loro 

aree, ma hanno programmazione di standard, e quindi anche qui molta parte del PRG vigente è collegata ad 

opere infrastrutturali di rilevante importanza, non soltanto per quel territorio ma per un contesto più ampio. 

La riflessione sulla natura politica e motivazionale di questa iniziativa, che non è promossa da un organo 

istituzionale, ma è promossa da un organo di iniziativa popolare supportato da forze politiche ben precise ci 

chiama ad una maggiore attenzione e a vedere e verificare qual’ è la natura e quali sono le motivazioni di fondo 

di questa iniziativa. 

 

Presidente Gallina – Grazie Sindaco 

Ora la parola al collega Andreoni per la replica, prego ne ha facoltà 

 

Consigliere Andreoni – Io spero che il Sindaco al di là di quelle che sono le sue titubanze sull’aspetto politico di 

questa iniziativa valuti nel merito e nella bontà di questa iniziativa che avviene comunque da parte di un gruppo 

di persone appunto di iniziativa popolare;  questo penso che sia oggi più che mai la cosa da considerare e penso 

che sia la cosa più importante  perchè c’è un movimento, nel discorso generale di quello che stiamo passando 

oggi nella nostra realtà sotto ogni punto di vista, di volersi riprendere in mano la situazione, c’è una generale 

sfiducia nei confronti dei politici più che della politica. 

Pertanto ritengo che questa sia senz’altro un’iniziativa da prendere in considerazione se valutata nel merito che è 

quello di appropriarci di nuovo del diritto di avere un ambiente sano, un ambiente rispettato al di là di quelle che 

sono le programmazioni territoriali urbanistiche che vengono fatte nei singoli territori. 

Le questioni importanti le conosciamo, non è il caso qui che vengano ripresentate, sono relative appunto alla 

salvaguardia del territorio, alla messa in sicurezza del territorio, che sono strettamente collegate tali tematiche 

alle sviluppo urbanistico. 

Quindi se aldilà delle parole, perché io posso anche condividere alcune cose che il Sindaco ha detto nella 

risposta, altre invece mi lasciano un po’ così.. perplessa,  non entriamo nel merito naturalmente nella 

discussione del Piano Regolatore, però è anche vero.. il Sindaco dice “ bisogna considerare quelle che sono le 

strutture e la compensazione e la perequazione prevista nel Piano Regolatore ”. 

Io posso anche aggiungere, al di là di quello che è il mio pensiero sullo sviluppo esagerato e sproporzionato 

come noi lo intendiamo rispetto al Piano Regolatore della nostra città, ritengo che un conto è poi realizzare, 

avere concrete possibilità di realizzazione pur non condividendo la motivazione di fondo, il modo in cui questo 

Piano Regolatore è stato fatto, e un conto avere completamente la possibilità di realizzarlo, un conto avere un 

Piano Regolatore che rimane  sulla carta, per quanto buono dal punto di vista delle ricadute sull’interesse 

pubblico questo possa avere.  

Ma al di là di questo che è una considerazione così puramente personale, io ritengo che sia una buona cosa 

questa iniziativa, che parta appunto da un gruppo di cittadini che ha come obiettivo quello di salvare il 

paesaggio e di sensibilizzare più che altro le amministrazioni ad orientare la politica urbanistica su un discorso 

di vero recupero e di vera riqualificazione. 

 

Presidente Gallina – Grazie collega Andreoni  

Passiamo ora all’interrogazione 2.2 all’Ordine del Giorno  
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Interrogazione del Consigliere comunale Andreoni in merito a sicurezza e viabilità aree di accesso alle 

scuole osimane. 
 

Presidente Gallina – “La sottoscritta Consigliere comunale Paola Andreoni richiamato quanto già segnalato 

dai cittadini e studenti ribadisce la pericolosa situazione che si è andata progressivamente creando sulla strade 

adiacenti le scuole nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni, in particolare le situazioni di maggior pericolo 

per gli studenti che usufruiscono di mezzi pubblici si presenta all’uscita dai licei Corridoni- Campana in Via 

Aldo Moro e all’uscita degli Istituti  Tecnico Commerciale Corridoni- Campania e Professionale in via Molino 

Mensa. 

 

 Considerato il disagio arrecato agli studenti costretti a salire sui mezzi pubblici su fermate di autobus 

che non sono altro che una parte del marciapiede e che l’affollamento dello stesso può costituire un 

problema di sicurezza che si aggrava nei giorni di pioggia anche per l’aumento del traffico; 

 Rilevata la carenza delle suddette aree di spazi destinate a parcheggi costretti a sostare davanti ai 

cancelli nelle scuole sia all’entrata e all’uscita dei bambini della scuola elementare Marta Russo con 

gravissimo pericolo di incidenti, rallentamenti di ingorghi, e la situazione si aggrava con l’arrivo dei 

bus di trasporto pubblico. 

 Considerato quanto sopra si chiede al Sindaco: 

1) Se è a conoscenza di tutto quanto sopra esposto, e quali provvedimenti ad oggi  ha assunto per 

scongiurare questo disagio e per riportare sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale davanti alle 

scuole della città; 

2) Quali siano le azioni che l’Amministrazione intende adottare per fronteggiare il problema legato 

alla sicurezza degli studenti che usano i mezzi pubblici nel territorio comunale con particolare 

riferimento ai ragazzi che oggi aspettano i mezzi pubblici sui marciapiedi di Via Molino Mensa 

all’altezza della via di accesso al Tribunale e di Via Vicarelli; 

3) Quali siano le azioni che l’Amministrazione intende adottare per creare delle vere  fermate per mezzi 

pubblici completate dalla presenza di pensiline idonee e adatte a proteggere i passeggeri e gli studenti 

in attesa dei mezzi dalle intemperie”. 

In attesa di riscontro si pongono cordiali saluti 

 

Oggi 7 luglio 2012 

Il Consigliere comunale capogruppo del Partito Democratico Paola Andreoni.” 

 

Ora la parola per la risposta all’Assessore Francioni, prego Assessore, ne ha facoltà 

 

Assessore Francioni – Grazie Presidente 

Rispondendo a questa interrogazione,  vorrei fare una piccola premessa che riguarda appunto la mobilità e gli 

alunni che frequentano giornalmente i nostri plessi scolastici, tanto per dare dei numeri perché giustamente 

nell’interrogazione la Consigliera Andreoni chiede se l’Amministrazione è a conoscenza e quali provvedimenti 

intende intraprendere. 

Dobbiamo pensare che i nostri alunni nei nostri plessi scolastici per quanto riguarda la scuola dell’obbligo e le 

elementari, cioè elementari e medie,  sono gli alunni un totale di 2547. 

Per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, essi sono:  per quanto riguarda il Corridoni- Campana 

liceo classico e liceo scientifico di Via Aldo Moro 558, per quanto riguarda l’Istituto Tecnico geometri e 

ragioneria 716 in Via Molino Mensa, e per quanto riguarda l’Istituto Professionale Maria Laeng sono altri 323 

studenti  per un totale di  4144 studenti che giornalmente, sia al mattino che al giorno ovviamente hanno questo 

tipo di mobilità. 

Molti di questi plessi  e soprattutto i plessi più importanti purtroppo hanno l’ubicazione su un’asse stradale extra 

urbano in Via Montefanese che collega Macerata con Ancona. 

Per quanto riguarda i provvedimenti ovviamente  che in questi anni, in questi ultimi mesi abbiamo adottato 

dobbiamo tener conto che abbiamo, in tutti i plessi scolastici, 23 volontari individuati nelle persone di Noi 

Anziani che sia al mattino che all’uscita esplicano un servizio di vigilanza per garantire la sicurezza 

nell’attraversamento dei passaggi pedonali. 

Inoltre c’è un servizio predisposto, è stato modificato, è stato incrementato un servizio in tutti i plessi scolastici, 

in altri plessi scolastici da parte dei Vigili Urbani che svolgono un servizio dalle 7.45 alle 8.15 per quanto 

riguarda l’entrata, e 12. 30 -  13.10  per quanto riguarda le uscite nei plessi di Piazzale San Carlo, Via Molino 
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Mensa, Borgo San Giacomo,  Piazzale Caio Giulio Cesare,  Marco Polo, Fornace Fagioli, Via Cristoforo 

Colombo per quanto riguarda sempre la Giulio Cesare e Via San Giovanni, appunto per la Fornace Fagioli. 

Inoltre la pattuglia a giorni non prestabiliti, ma pressoché continuativi è presente nel sito Aldo Moro,  Vicarelli, 

Montefanese  per garantire un accesso e un’uscita ai plessi scolastici nella massima sicurezza. 

Certo, in alcuni siti scolastici, come gli ultimi ricordati, va detto che la presenza dei genitori che in qualche 

modo arrivano con il veicolo più vicino alle scuole, all’ingresso della scuola creano dei problemi. 

Inoltre ci sono anche i servizi di ausiliari del traffico per quanto riguarda le fermate dello Scuolabus nel centro 

urbano. 

In totale l’intervento da parte della nostra Amministrazione, da parte dei Vigili Urbani e di coloro che 

collaborano con questo servizio ammonta a 30 unità al mattino e 30 unità ovviamente per quanto riguarda 

l’uscita. 

Ricordo che l’entrata e l’uscita dalle scuole purtroppo succede tutto in un tempo molto breve tra i 10 e i 15 

minuti, voi capite che 4144 studenti che in contemporanea arrivano in tutti i plessi scolastici, qualche tipo di 

problema lo creano, non solo la presenza degli studenti ma anche la presenza soprattutto nelle scuole medie e  

elementari dei genitori. 

Questo è sicuramente una cosa che i Vigili Urbani ci stanno molto vicino come servizio e tra le soluzioni che si 

erano ricercate era anche quella di diversificare con accordo ovviamente dei Dirigenti scolastici più possibili 

ingressi e uscite nei vari plessi scolastici. 

Questo purtroppo non è applicabile per una serie di motivi, e inoltre questa purtroppo è una situazione che noi 

riscontriamo in quei siti dove  gli Istituti sono ubicati in un’arteria di collegamento extra comunale, vedi come 

indicato nell’interrogazione appunto… le scuole di Via Aldo Moro e Via Vicarelli. 

Per quanto riguarda le fermate degli scuolabus, degli autobus di via Molino Mensa e di Via Aldo Moro -

Montefanese, ci sono stati diversi studi e progetti, ma che ancora non si sono concretizzati sia perché saranno 

necessari alcuni espropri per quanto riguarda i progetti stessi, oltre ovviamente al presentarsi dell’attuale crisi 

finanziaria che in termini di investimento non è che ci garantiranno sicuramente grossi interventi. 

In particolare in Via Molino Mensa si è previsto di trovare uno spazio sufficiente per la sorta di 1 o 2 autobus 

fuori dalla carreggiata, appunto andando ad occupare una parte del terreno posto sulla parte di Via Molino 

Mensa dalla direzione Valle Monte all’altezza dell’ingresso del Tribunale. 

Stessa tipologia di intervento era stata prevista per la fermata di Via Montefanese all’altezza dell’incrocio con 

Via Aldo Moro dove tra l’altro in Via Vicarelli… dietro la scuola Marta Russo…era previsto un parcheggio 

ulteriore da fare in concomitanza con la costruzione della nuova palestra che potrebbe migliorare una situazione 

se usufruito adeguatamente dagli interessati. 

 

Presidente Gallina – Grazie Assessore 

Ora do la parola alla collega Andreoni per la replica, prego ne ha facoltà 

 

Consigliere Andreoni – Ringrazio l’Assessore per le risposte, che in genere fornisce abbastanza complete, con 

dati eccetera, però il problema che qui veniva posto in modo particolare è la situazione che si viene a creare 

soprattutto per i ragazzi che utilizzano il trasporto pubblico, quindi non tanto della scuolabus che comunque che 

riguarda più che altro le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado, ma quanto le scuole superiori. 

E’ stata anche questa interrogazione un po’ condivisa con il movimento Italia dei Valori osimano, il 

coordinamento osimano dell’Italia dei Valori che ha avuto anche possibilità di fare un video e che appunto 

dimostra…senza ulteriori parole… le difficoltà che si creano in certi siti, in certe situazioni, soprattutto nelle 

rotatorie laddove molto spesso coincide l’arrivo di diversi autobus,  mezzi di trasporto che vanno addirittura ad 

invadere la rotatoria, e in tutto questo problema e  confusione c’è di mezzo quello che và salvaguardato, 

naturalmente  la sicurezza dei ragazzi che scendono, che devono attraversare la strada, che non è ben visibile. 

Credo che anche l’intenzione dell’Amministrazione comunque di trovare soluzioni che però sembra non siano 

state ancora sufficienti per poter addivenire ad una soluzione definitiva, io credo che debba essere considerato e 

non dobbiamo aspettare che veramente lì accada qualche cosa di drammatico per cui magari dopo ci stimola 

ancora di più. 

La situazione diventa sempre più grave anche perché il numero degli alunni è importante, non è da 

sottovalutare, pertanto soluzioni del tipo anche uno spostamento in Via Vicarelli della fermata, un po’ più a sud 

rispetto a dove si trova ora, o una diversa disposizione di quella di Via Molino Mensa, io credo che 

l’Amministrazione debba continuare ad insistere, a trovare situazioni perché veramente la situazione, adesso al 

di là dei problemi che vengono creati al traffico, io credo che ne vada della sicurezza degli studenti, quindi è 

questo il primo motivo che dovrebbe farci muovere ed essere naturalmente attenti a questo tipo di problematica. 
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Io chiedo che l’Amministrazione e l’Assessore si farà portavoce, che non si aspetti la situazione difficile, 

drammatica che potrebbe in quelle condizioni veramente venire a verificarsi, ma che si provveda anzitempo. 

Grazie. 

 

Presidente Gallina – Grazie a lei collega Andreoni 

Io direi che esaurite le interrogazioni e fatta una mozione come di norma facciamo nei Consigli comunali, 

passerei al terzo punto all’Ordine del Giorno 
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Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A) -  Variante 2012. 

Del. n. 53 

 

Presidente Gallina – Inviterei  per l’illustrazione 

 

Consigliere Andreoni – Chiedo la verifica del numero legale dentro questa aula perché veramente…. 

 

Presidente Gallina - Invito i Consiglieri a sedersi al proprio posto, per favore, per sedersi per poi far verificare la 

presenza del numero legale al Segretario, come richiesto dalla collega Andreoni legittimamente, invitando i 

Consiglieri a rimanere in aula, anche perché durante la discussione è sempre possibile avere degli spunti di 

collaborazione per quanto si sta discutendo. 

Segretario, se vuol verificare il numero legale, credo che ci sia ampiamente, però facciamo la verifica ufficiale, 

prego rifaccia l’appello 

 

Segretario Albano  

SIMONCINI 

LATINI 

BORRA 

GALLINA 

CAPPANERA 

ONORI 

LUCCHETTI 

BECCACECE 

PESARESI 

FALCETELLI 

SABBATINI 

CARPERA 

RIDERELLI 

ANDREONI 

PUGNALONI 

BERNARDINI 

CARDINALI 

SEVERINI 

FRANCHINI 

SECCHIAROLI 

PIRANI 

 

Presidente Gallina – Allora 18 presenze e quindi il numero legale è ampiamente garantito 

Invito comunque nuovamente i Consiglieri possibilmente a rimanere in aula durante le discussioni e durante la 

durata del Consiglio comunale. 

Se possiamo intanto predisporre l’attrezzatura per le proiezioni in attesa che possa arrivare in aula anche il 

tecnico.. l’architetto Strappato, che è stato chiamato per illustrare in maniera dettagliata questo punto all’Ordine 

del Giorno..  è arrivato, attendiamo un attimo solo.. invito l’architetto a sedersi presso l’emiciclo. 

Ringrazio per la sua presenza, la sua disponibilità.. attendiamo un attimo che l’attrezzatura  possa essere apposto 

per essere utilizzata.. abbassiamo le luci grazie 

Questo è il punto numero 3 all’Ordine del Giorno 

Le varianti le avremo nel Consiglio convocato.. e poi tra l’altro adesso gli daranno la copia direttamente a mano 

per mercoledì 1 ….Non lo so, so solo che non erano adesso messe li……non credo….possiamo chiedere 

comunque direttamente all’Architetto perché tanto è direttamente responsabile dell’altra procedura. Comunque 

adesso facciamo questa e dopo chiariremo tutte queste domande….. 

Prego Architetto, ne ha facoltà, prego……. 

 

Architetto Strappato – Buonasera a tutti 

Il Programma Pluriennale di Attuazione attualmente in vigore da 4 anni sostanzialmente, quindi dal 2008 

successivamente all’approvazione della variante generale, ha suggerito di rimodulare le strategie degli interventi 

sul territorio per l’evidente stato di depressione sociale ed economica che in questi ultimi 2 /3 anni si è venuta a 

verificare, quindi abbiamo ritenuto che un atteggiamento favorevole nei confronti del territorio e di tutte le 
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attività che potessero in qualche modo essere implementate andavano riprogrammate proprio per alleggerire 

sostanzialmente la pressione delle opere che queste trasformazioni in campo urbanistico prevedevano. 

Il nostro Piano Regolatore come voi sapete si è fatto carico di realizzare tutta una serie di opere pubbliche sulla 

base di un concetto fondamentale che è stata la guida, il principio ispiratore del Piano Regolatore che è quello 

della perequazione dei diritti edificatori, sulla base di questo quindi sono stati programmati tutta una serie di 

interventi infrastrutturali e di servizi che in parte erano carenti ed erano storici, cioè venivano dagli ultimi anni 

di implementazione urbanistica, altri invece facevano parte di una nuova programmazione ritenuta di valenza 

strategica, per cui in sintesi il contenuto di questa variante che noi facciamo oggi perché sostanzialmente siamo 

al quarto anno e in base alla legge regionale possono essere apportate varianti al Programma Pluriennale 

d’Attuazione entro i primi quattro anni di vigenza, mentre l’ultimo anno, cioè il quinto anno deve proseguire 

senza modificazioni, quindi è stato….come dire….opportuno ma anche necessario per un adempimento 

normativo in questo caso procedere a questa rimodulazione degli interventi. 

La rimodulazione in che cosa consiste sostanzialmente.. nel posticipare o comunque nel diluire gli interventi di 

maggiore valenza strategica con il prossimo P.P.A. che comunque saremo obbligati a fare successivamente al 

quinto anno, ovvero entro la scadenza del quinto anno, per cui in questi primi quattro anni si è data attuazione 

alle disponibilità edificatorie che avevamo in quota residua del precedente Piano Regolatore, poi si è data 

attuazione anche alle nuove previsioni di minima, cioè quelle contenute all’interno delle zone di completamento 

perché comunque già dotate di opere infrastrutturali e di urbanizzazione, e a questo punto avrebbero dovuto 

darsi attuazione ovviamente le aree di maggior interesse strategico e di maggiore quantità, sotto il dato 

quantitativo di maggiore estensione. 

Purtroppo questo in questo momento non è …come dire….“salutare”…scusate la battuta…. per cui si è deciso 

di prorogare o comunque diluire nel tempo le nuove trasformazioni urbanistico edilizie. 

Per cui le aree di maggiore valenza sia sul piano quantitativo, ma anche sul piano della qualità che 

sostanzialmente si fanno carico relativamente alle opere di urbanizzazione verranno in pratica posticipate con il 

prossimo P.P.A. , questo è un po’ la sintesi diciamo di questa proposta di modifica del Piano del Programma 

Pluriennale d’Attuazione, grazie. 

 

Presidente Gallina – Grazie a lei Architetto 

Naturalmente la prego di rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o domande dei Consiglieri 

Dichiaro aperti quindi gli interventi 

Chiede la parola per l’intervento la collega Andreoni, ne ha facoltà prego. 

 

Consigliere Andreoni – Grazie Presidente 

Dunque, rispetto all’illustrazione che c’è stata data, è evidente che siamo arrivati a un punto cruciale di 

attuazione del Piano, perché stiamo entrando praticamente nell’ultima parte di questo Piano che è quello più 

delicato perché come tutti sappiamo e come è ben noto è quello che ha avuto per la maggior parte rilievi da 

parte della Provincia, e quindi sappiamo poi che c’è stato il ricorso al Tar e quindi questa parte è ancora in 

sospeso. 

È chiaro che ora io penso che la difficoltà dell’Amministrazione, ma soprattutto dei dirigenti che operano 

all’interno dell’Amministrazione è questa, come poter dar seguito a eventuali richieste, qualora ci fossero state, 

se i  permessi a costruire, se naturalmente queste zone sono ancora pendenti di una sentenza al Tar.  

Quindi l’Amministrazione naturalmente ha dovuto in qualche modo, a nostro avviso, trovare una soluzione per 

poter superare questo problema e siccome la normativa dà la possibilità nel quarto anno di poter modificare il 

Piano, la modifica che viene fatta viene in parte giustificata adducendo le motivazioni rispetto alle difficoltà 

economiche, alla crisi che c’investe, che naturalmente nessuno vuole negare, però io penso uno dei motivi 

principali e preponderanti in questa scelta sia stata proprio quella di trovarsi in tali situazioni ancora con il 

ricorso in sospeso. 

Pertanto questo va detto, e va sottolineato anche il fatto che come appunto ci è stato spiegato questa parte del 

Piano Regolatore va a sostenere alcune opere di urbanizzazione importanti e comunque strategiche, riguardano 

zone strategiche del Piano Regolatore. 

Ecco che dobbiamo fare?.. Certo l’argomento ci porterebbe di nuovo a prendere in considerazione quello che 

noi abbiamo sempre sostenuto, quello che noi abbiamo sempre detto, quello che noi continuiamo a chiedere 

all’Amministrazione comunale, e anche in funzione di tutte quelle richieste che provengono dai cittadini, della 

retrocessione delle aree eccetera, e sono tutti elementi che naturalmente rendono un po’ difficoltosa la 

realizzazione degli obiettivi che il Piano Regolatore vuole porsi, non lo vogliamo considerare sotto l’aspetto 

delle forme di finanziamento previste per queste realizzazione di opere che sono naturalmente quelle degli oneri 

di urbanizzazione che derivano quindi dalla possibilità edificatoria che in questa città è stata potenzialmente 
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sulla carta concessa, non vogliamo entrare in questo però è chiaro che il problema esiste e io penso che 

l’Amministrazione in qualche modo, anche se ovviamente capisco la difficoltà ad ammetterlo, però dalle 

delibere che comunque vengono proposte in Consiglio comunale, vuoi… ripeto rispetto alla richiesta dei 

cittadini che chiedono sempre in funzione della crisi di ritirare e di retrocedere le proprie aree,  vuoi perché 

quello che interessa di più è anche che questa città  purtroppo non può avere quelle opere importanti che questo 

Piano Regolatore  naturalmente aveva previsto. 

Quindi noi riteniamo che oltre alle motivazioni che l’Amministrazione in questo momento sente di portare con 

questa proposta di delibera e soprattutto nel documento istruttorio, ecco, riteniamo che uno dei motivi 

fondamentali che spingono l’Amministrazione comunale ad allungare di un anno l’ultima parte del Piano 

attuativo sia proprio quello del discorso del Tar;  pertanto proponiamo, questo per una questione di maggiore 

trasparenza che un Atto Amministrativo deve avere a nostro avviso,  un emendamento che in qualche modo 

vada ad integrare spiegando appunto quanto detto. 

Adesso io lo leggerò, si chiede in sostanza di aggiungere come ultima premessa prima quindi di “ciò premesso e 

considerato” quindi un punto aggiunto: “ In base al vigente Piano di Attuazione a settembre 2012 le aree 

perimetrate in rosso, le stesse contestate dalla Provincia e quindi d oggi sub judice  potranno essere oggetto di 

trasformazione del territorio e su di esse potranno essere richieste agli uffici competenti permessi a costruire da 

parte dei proprietari”  

Ecco noi presentiamo questo Emendamento perché ci sembra che in qualche modo vada a completamento di 

questa delibera. 

 

Presidente Gallina – Grazie collega Andreoni  

Se ci sono altri interventi? 

Allora se non ci sono altri interventi, non ci sono nemmeno state domande quindi sotto questo profilo credo che 

possiamo essere tranquilli 

Darei la parola ora all’Amministrazione, al Sindaco anche in considerazione dell’emendamento letto e 

presentato dai Consiglieri del PD 

Prego Sindaco, ne ha facoltà 

 

Sindaco Simoncini – Esprimo la mia contrarietà a questo Emendamento principalmente perché è contrario allo 

spirito dei Piani Pluriennale di Attuazione, che scadenzano invece l’attuazione del Piano lungo una fascia 

temporale ben determinata. 

Secondo perché fino almeno alla sentenza del Tar si innescherebbero delle problematiche interpretative, e 

quindi a mio modo di vedere questo emendamento non deve essere accolto.  

 

Presidente Gallina – Grazie Sindaco 

In attesa che venga distribuito comunque l’emendamento, se ci sono altri Consiglieri giusto per abbreviare i 

tempi.. tanto l’Emendamento è chiarissimo direi, però per correttezza ne consegniamo una copia ai Consiglieri   

Se ci sono Consiglieri che vogliono già intervenire 

Chiede la parola il collega Sabbatini, ne ha facoltà prego 

 

Consigliere Sabbatini –  Grazie Presidente 

Noi crediamo di aver capito, adesso aspettiamo veramente di avere l’Emendamento in mano per rileggerlo e per 

essere più precisi, crediamo di aver capito comunque che l’intervento dell’ Andreoni era un intervento teso a 

ridurre quello che è l’impatto edificatorio nel Comune di Osimo, l’intervento giustificativo di tutto il discorso 

che ha fatto il Consigliere Andreoni, mentre l’Emendamento ci sembra che dà l’impressione invece… se 

abbiamo capito male non lo so, che invece tende a dire che si deve dare il permesso a costruire anche in quelle 

zone che attualmente sono osservate dalla Provincia. 

Credo che, adesso mi è stato appena consegnato, credo che se questa è la finalità dell’Emendamento anche noi 

non ci sentiamo sicuramente di appoggiarlo perché non sarebbe proprio corretto in questo momento, anche 

perché precisiamo anche un’altra cosa, in teoria l’Amministrazione, comunque il Comune e i tecnici comunali  

potrebbero a loro rischio e pericolo dare comunque l’autorizzazione a costruire su queste zone, se lo ritengono 

opportuno, ma questa è una discrezionalità del tecnico e non è corretto credo che noi imponiamo di fare una 

cosa al tecnico se non ha i presupposti morali, personali per farlo. 

Io credo che così come stanno le cose non possiamo accettarlo quest’emendamento neanche noi… non lo 

possiamo votare. 

 

Presidente Gallina – Grazie collega Sabbatini 
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Se non ci sono altri interventi andrei a leggere l’Emendamento per poi  metterlo a votazione 

L’emendamento proposto dai Consiglieri Paola Andreoni, Cardinali e Pugnaloni prevede di aggiungere come 

ultima premessa prima di “ ciò premesso e considerato” : “ In base al vigente Piano di Attuazione a settembre 

2012 le aree perimetrate in rosso, le stesse contestate dalla Provincia e quindi ad oggi sub judice potranno 

essere oggetto di trasformazione del territorio e su di esse potranno essere richiesti agli uffici competenti i 

permessi a costruire da parte dei proprietari.” 

Dichiarazioni di voto sull’emendamento appena letto 

Non ci sono dichiarazioni di voto 

Apriamo la votazione sull’Emendamento, grazie votiamo 

Ancora 4 Consiglieri per favore 

Ancora un Consigliere per favore  

Possiamo chiudere la votazione: 

18 votanti 

5 favorevoli 

13 contrari 

 

Favorevoli: Bernardini, Cardinali, Franchini, Andreoni e Pugnaloni 

Contrari:  Falcetelli, Pesaresi, Latini, Pirani, Carpera,  Beccacece, Sabbatini, Borra, Lucchetti, Riderelli, Onori, 

Gallina e Simoncini. 

 

Quindi l’Emendamento presentato viene respinto 

Allora udita l’illustrazione, la presentazione dell’Emendamento, la discussione e tutto quanto sino a qui 

dibattuto sul punto all’Ordine del Giorno numero tre che è il Programma Pluriennale di Attuazione Variante 

2012 dichiaro aperte le votazioni per il testo di delibera come depositato 

Dichiarazioni di voto sul testo di delibera come depositato 

Non ci sono dichiarazioni di voto sul testo di delibera come depositato 

Apriamo la votazione, grazie votiamo 

Ancora un Consigliere per favore 

Grazie, chiudiamo la votazione: 

18 votanti 

12 favorevoli  

1 contrario  

5 astenuti 

 

Favorevoli: Falcetelli, Pesaresi, Latini, Pirani , Carpera, Beccacece, Sabbatini, Borra, Riderelli, Onori, Gallina e 

Simoncini 

Contrari: Bernardini 

Astenuti: Cardinali, Franchini, Lucchetti, Andreoni e Pugnaloni 

 

Ora dobbiamo votare l’immediata eseguibilità della Variante al P.P.A 

Apriamo la votazione 

Votiamo per l’immediata eseguibilità, grazie 

Ancora 4 Consiglieri per favore grazie 

Ancora un Consigliere per favore..si, l’immediata eseguibilità grazie 

Chiudiamo la votazione: 

18 votanti 

12 favorevoli  

6 astenuti 

 

Favorevoli:  Falcetelli, Pesaresi, Latini, Pirani , Carpera, Beccacece, Sabbatini, Borra, Riderelli, Onori, Gallina e 

Simoncini 

Astenuti: Bernardini, Cardinali, Franchini, Lucchetti, Andreoni e Pugnaloni 

 

Il punto numero 3 dell’Ordine del Giorno  è approvato e reso immediatamente eseguibile 

Passiamo ora al punto numero 4 all’Ordine del Giorno  
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Costituzione diritto di superficie su area di proprietà comunale a favore della società ASSO Srl per la 

realizzazione di una struttura destinata a Centro Aquilone. 

Del. n. 54 

 

Presidente Gallina – La parola al Sindaco per l’illustrazione, prego 

 

Sindaco Simoncini – Con questo atto l’Amministrazione concede un’area in località Via Molino Mensa 

all’interno dell’area già destinata a magazzini comunali alla società ASSO che ha manifestato l’intenzione di 

realizzare una struttura destinata al  Centro Aquilone e quindi potrà ospitare già dalla prossima stagione le 

attività che fino a qualche tempo fa erano ospitate nella ex scuola di San Sabino. 

Come più volte abbiamo detto rispondendo anche a sbagliate sollecitazioni della minoranza, interrogazioni, 

preoccupazioni anche a mezzo stampa, avremo provveduto a trovare una procedura atta a poter costruire la 

nuova sede per questa attività così importante. 

Presumibilmente l’edificio che ospiterà il Centro Aquilone in Via Molino Mensa all’interno del giardino 

pubblico di fianco alla sede della Croce Rossa e del campo Santilli tanto per capirci sarà una struttura del tipo di 

quelle già presenti in città che ospitano attività di socialità e ricreative come a Osimo Stazione e San Paterniano. 

 

Presidente Gallina – Grazie Sindaco per l’illustrazione 

Dichiaro aperti gli interventi 

Invito i Consiglieri che vorranno intervenire a prenotarsi 

Se non ci sono interventi dichiaro aperte le dichiarazioni come da delibera depositata 

Se non ci sono dichiarazioni di voto come da delibera depositata metto ai voti la proposta di delibera come 

depositata 

Apriamo la votazione, per favore votiamo 

Ancora cinque Consiglieri per favore, grazie 

Manca un Consigliere 

Chiudiamo la votazione: 

18 votanti 

18 favorevoli 

 

Dobbiamo votare ora l’immediata eseguibilità 

Apriamo la votazione per l’immediata eseguibilità, grazie votiamo 

Ancora due Consiglieri per favore, sull’immediata eseguibilità per favore 

Grazie, chiudiamo la votazione per l’immediata eseguibilità 

18 votanti 

18 favorevoli  

All’unanimità 

 

Quindi il punto numero 4 all’Ordine del Giorno viene approvato e reso immediatamente eseguibile 

all’unanimità. 

Passiamo ora al punto numero 5 all’Ordine del Giorno  
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PPE San Biagio – Approvazione progetto esecutivo in variante delle opere di urbanizzazione, 

relativamente al percorso della rete di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere e del 

Tombamento del Fosso Offagna per lo smaltimento delle acque meteoriche del PPE lungo la S.P.  n. 361 

dal km 3,610 al km 3,930 lato dx – Presa d’atto elaborati tecnici in esecuzione alla Delibera di C.C .  n. 40 

del 24/06/2011. 

Del. n. 55  

 

 

Presidente Gallina – La parola anche in questo caso all’Architetto Strappato per l’illustrazione 

Prego Architetto ne ha facoltà 

 

Architetto Strappato – Grazie 

Anche in questo caso cercherò di riassumere molto brevemente la proposta di questo atto che in sostanza è una 

ricognizione di tutti gli atti fatti  precedenti, varianti approvate eccetera, sulla quale vi erano precise disposizioni 

circa l’adeguamento degli elaborati cartografici della variante, quindi  è stato fatto un quadro sinottico e alla fine 

sono stati predisposti gli elaborati definitivi che riportano tutte le varianti, quindi si è rideterminato lo stato di 

diritto di quel Piano Particolareggiato di Esecuzione. 

La seconda proposta riguarda invece la variante delle opere di urbanizzazione perché nel frattempo sono 

sopraggiunte delle ulteriori necessità circa lo smaltimento delle acque reflue, sia meteoriche che civili, quindi 

questa nuova disposizione ha comportato e comporterà sicuramente una variazione del progetto e quindi 

dell’esecuzione delle opere stesse relativamente appunto ai corpi recettori di queste acque, diciamo, fognarie. 

In sostanza il collegamento dovrà avvenire lungo il fosso che cammina parallelo alla Via di Ancona, quindi i 

soggetti attuatori del Piano Particolareggiato in questo senso, sulla base del parere preventivo chiesto alla 

Provincia che ha già autorizzato, realizzeranno a loro cura e spese queste opere. 

Il fatto però rispetto a quanto precedentemente approvato vengono in parte quindi in minima parte utilizzate le 

risorse che erano nella convenzione destinate a realizzare quell’ultimo tratto di strada che va praticamente  fino 

a Via Colle San Biagio al piano attuativo nella parte sottostante per circa 80 m lineari e per un importo di circa € 

80.000, quindi tutti gli incombenti di tipo economico in più di se lo assorbono i lottizzanti al loro interno; va 

precisato ecco quel tratto di strada grigio lì sulla planimetria,  quel tratto di strada lì verrà fatto successivamente 

con il comparto invece che sta a monte, quello che vedete bianco in realtà che non c’è, ma lì c’è un comparto 

che sostanzialmente rispetto  alla tempistica di attuazione ha subito un maggiore rallentamento rispetto ai 

comparti che stanno invece verso Via di Ancona per cui quando il comparto a monte riavvierà i propri lavori  si 

farà carico totalmente di realizzare quegli 80 m di strada mancanti per collegare la strada nuova di PRG fino alla 

sovrastante Via Colle San Biagio tanto per intenderci di fronte al cimitero di San Biagio. 

In questo ambito ovviamente siccome i lavori sono di maggiore entità viene concessa anche una proroga di 180 

giorni per la realizzazione di queste opere, il vantaggio è duplice perché oltre a convogliare tutte le acque 

meteoriche in un fosso tombinato, quindi più sicuro dal punto di vista igienico e quant’altro, saranno collegati 

anche tutti gli scarichi degli oppifici che attualmente stanno lungo Via Colle San Biagio, quindi non andranno 

più a scaricare… scusa Via di Ancona scusate.. non andranno più a cielo aperto ma andranno tombinati, quindi 

convogliati all’interno di questo grosso collettore fino al fosso Scaricalasino quindi sostanzialmente c’è anche 

un intervento di maggiore interesse pubblico. 

Questa è in sintesi la proposta di questa delibera, grazie. 

 

Vice Presidente Beccacece  – Grazie Architetto 

Se ci sono degli interventi, delle domande, altri chiarimenti da fare 

Consigliere Andreoni prego 

 

Consigliere Andreoni – Grazie Presidente 

Dunque questa è stata una problematica che è stata sollevata in Consiglio Comunale anche diverso tempo fa da 

parte di alcuni Consiglieri del nostro gruppo perché eravamo a conoscenza di questo discorso sulle fognature, 

sulla proposta insomma  che oggi l’Amministrazione fa. 

Pensiamo che in qualche modo l’Amministrazione abbia voluto cercare di rispondere a questo tipo di 

problematica per cui naturalmente, non potendo entrare naturalmente nel merito del discorso tecnico, però ci 

sembra  insomma che l’intenzione sia quella di risoluzione del problema anche sulla base delle indicazioni che 

sono state date dalla Provincia, per cui ci sembra insomma di poter condividere questa proposta di delibera. 

 

Presidente  – Grazie Consigliere Andreoni 
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Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire 

Se non ci sono altri interventi leggo la delibera: 

 

“Il Consiglio Comunale delibera: 

1) Di condividere e fare proprio con le parti integranti e sostanziali del presente atto il documento 

istruttorio dato dal responsabile sub settore Pianificazioni e Piani Attuativi; 

2) Di prendere atto degli elaborati aggiornati così come disposto al punto 5/6 dell’atto deliberativo 40/ 

2011 in sostituzione a quelli approvati con altro Consiglio Comunale 69 del 28 maggio 2003 che in 

corpo separato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Poi c’è la tavola 3 “Planimetria progetto”, tavola 5 “Individuazione sub comparti”; 

3) Di condividere e fare propri i nulla osta rilasciati dalla Provincia di Ancona con nota 82/341 del 31 

maggio 2012,  con nota protocollo 58/409 del 17 aprile 2012, che in corpo separato costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

4) Di approvare il Progetto Esecutivo in variante delle opere di urbanizzazione relativamente al percorso 

della rete di smaltimento delle acque meteoriche, delle acque nere e del Tombamento del Fosso 

Offagna per lo smaltimento delle acque meteoriche del PPE in questione lungo la S.P. 361 dal km 

3,610 al km 3,930 lato destro  composto dai seguenti elaborati che in corpo separato costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato, protocollo 34/901 del 22/11/2011, protocollo  

34/904 del 22/11/2011, protocollo numero 8421 del 17/03/2012 ….con le seguenti prescrizioni: 

 

 il Tombamento del fosso venga realizzato preventivamente dalla realizzazione delle fognature per le 

acque nere e per le acque bianche, pena la decadenza della presente approvazione, 

  vengono installati pozzetti ispezionabili con cavitoie in ghisa sferoidale di 400 ogni 25- 30 metri, 

nonchè a valle di ogni attraversamento esistente; 

 La soletta in cemento armato ….dovrà garantire un carico accidentale di 100 kg al metro quadro; 

  il tratto di banchina compreso tra la soletta in cemento armato e l’attuale sede viabile dovrà essere 

ricaricata previo scorticamento della parte superficiale o misto stabilizzato bancario dello spessore 

minimo di 20 cm; 

 lungo l’intero tratto interessato dal tombamento dovranno essere istallati delineatori di margine, segna  

limite europeo normalizzato ogni 25 - 30 metri; 

 lungo l’intero tratto interessato dal tombamento dovranno essere istallati delineatori di margine segna  

limite europeo normalizzato ogni 25 - 30 metri;  

 il tubo di scarico dovrà essere posizionato in modo che non sia perpendicolare al corso d’acqua e che 

ci sia una canale che impedisca alle acque di scarico di formare smottamenti sulla sponda;  

 lo scarico non dovrà in alcun modo provocare azioni residue di ristagno ed esondazione dell’alveo 

lungo le sponde presso il punto di  immissione; 

 in nullaosta si intende accordato con il più alto……. e pertanto il settore tutela e valorizzazione 

dell’ambiente acque pubbliche e sistemazioni idrauliche potrà in ogni momento sospenderlo per gli 

accertamenti che si rendano necessari o revocarlo qualora sussistano le condizioni prescritte dalla 

normativa vigente; 

  inoltre  i soggetti attuatori del PPE di San Biagio resta in capo fino alla presa in carico delle opere 

stesse da parte dei soggetti competenti Comune di Osimo e Astea, e comunque fino al collaudo 

definitivo e a semplice richiesta da parte del Comune di Osimo quanto segue: 

1. La manutenzione a mantenimento inefficace dell’intera condotta la rete delle acque meteoriche, la rete 

delle acque nere; la custodia e sorveglianza dei cantieri  installando e mantenendo in efficacia la 

segnaletica dispositivi sia diurni che notturni, conformi alle vigente in materia del Codice della Strada e 

agli schemi segnaletici del segnalamento temporaneo riportato dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 10 luglio 2001; 

2. La responsabilità del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica da cantiere  posta in opera così 

come rimangono responsabili di qualsiasi danno arrecato alla strada o terzi dovrà essere risarcito il totale 

spese e cure intendendosi il Comune di Osimo in modo assoluto da qualsiasi protesta che potesse derivare 

da eventuali terzi; la periodica pulizia delle sponde del fosso della zona circostante lo scarico in alveo;  

3. L’obbligo in ogni termine al risarcimento anche nei  riguardi dei proprietari privati e di tutti i danni 

dipendenti dalla realizzazione degli interventi autorizzati, e se nel caso la ditta dovrà provvedere a proprie 

cure  e spese al ripristino delle opere idrauliche danneggiate, nonché ad apportare quelle modifiche ed 
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integrazioni ritenute a giudizio insindacabile della Provincia di Ancona, del Comune di Osimo e dell’Astea 

indispensabile ai fini della sicurezza idraulica, dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità; 

4. La responsabilità per quanto concerne l’attività di cui in argomento sia in suolo demaniale sia all’esterno 

per sconfinamento, danni a terzi di qualsiasi natura e qualsiasi controversia, danni a  mezzi dell’ 

autorizzato, danni all’ autorizzato stesso, qualsiasi controversia insorgesse, taglio di essenze erborea 

protette. Dovranno inoltre comunicare per iscritto in tempo utile al settore tecnico al Dipartimento del 

Territorio per conoscenza al sub settore Pianificazione dei piani attuativi: 

a) il nominativo del direttore dei lavori; 

b) la data d’inizio e di fine lavori; 

c) giustificata conformità degli stessi a firma del tecnico incaricato dal progetto presentato; 

5. Di stabilire che la realizzazione delle opere di tombamento delle Fosso Offagna lungo la Strada 

Provinciale 361 così come individuato negli elaborati progettuali protocollo 34 904 del 20/11/91 e 

quantificati economicamente con il computo metrico protocollo numero 8421 del 17 marzo 2012 sono a 

totale carico dei soggetti attuatori dei sub comparti A, B,C,D e G così come ogni onere compreso inclusi 

eventuali imprevisti prescrizioni emergenti durante le fasi lavorative; 

6. Di dare atto che l’approvazione del progetto esecutivo in variante opere di urbanizzazione costituisce titolo 

abilitativo per la realizzazione dell’opera stessa al sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera C del d.p.r. 

380/2001;  

7. Di stabilire che entro il termine di 30 giorni della presente deliberazione dovranno essere prodotti gli 

elaborati aggiornati con le previsioni sopra citate al sub settore tecnico Lavori Pubblici del Dipartimento 

del territorio del Comune di Osimo, quale soggetto incaricato alla sorveglianza e successiva manutenzione 

della rete di smaltimento delle acque meteoriche, per tale elaborati dovrà avvenire una presa d’atto da 

parte della Giunta comunale; 

8. Di dare atto che prima dell’inizio dei lavori i soggetti attuatori dovranno ottenere il parere preventivo sul 

progetto esecutivo della rete di smaltimento delle acque nere da parte di Astea  soggetto competente in 

materia; 

9. Di prendere atto che le opere di miglioria assunte dal proponente estingua il medesimo ogni onere e 

obbligo relativo al completamento del tronco stradale di completamento  80 m lineari circa di Via 

Modugno così come individuato nella tavola O delimitazione dell’area da escludere dall’intervento 

protocollo numero 6421 del 7 marzo 2012, che in corpo separato costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato, rimanendo detto onere ed obbligo a totale  ed esclusivo carico del 

lottizzante del sommo comparto che non partecipa alla realizzazione delle opere sovvenzionate; 

10. Di stabilire con l’avvenuta realizzazione delle opere di competenza potranno essere regolarmente rilasciati 

certificati relativi ai comparti adempienti; 

11. Di concedere la richiesta proroga di 180 giorni all’ultimazione dei lavori  decorrenti dall’esecutività dei 

presenti deliberati in quanto sussistono i requisiti stabiliti dalla delibera del Consiglio Comunale 22 dell’11 

aprile 2012;  

12. Di integrare a totale carico e spese dei soggetti attuatori la convenzione ad oggi del notaio Roberto Stacco 

del 25/6/2005 repertorio 136 937, raccolta n. 35 330 e la convenzione a rogito del notaio Andrea 

Scoccianti del 02/07/2007, repertorio1789, raccolta numero 6993 con quanto stabilito nel presente atto  

deliberativo 

13. Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto deliberativo ai responsabili del Sub 

Settore Tecnico e del Sub Settore Suep ai soggetti attuatori del PPE,  al collaudatore Ingegnere A. Triscari 

e al Direttore dei lavori Ingegnere Bernardini.” 

 

Presidente  – Dichiarazioni di voto? 

Sembra che non ci sono dichiarazioni di voto 

Possiamo dare inizio alla votazione 

Manca un Consigliere 

16 votanti  

16 Favorevoli 

 

Prego di aprire la votazione per l’immediata eseguibilità 

Allora,dobbiamo rifare la votazione perché bisogna cambiare il numero del punto 5 

Prego i Consiglieri di avere  pazienza.. di rivotare ancora il punto 5 all’Ordine del Giorno..si perché hanno 

cambiato il numero d’ordine… manca un Consigliere 

C’è un Consigliere che deve votare ancora. 



 18 

Ok 

16 votanti 

16 favorevoli come prima, grazie  

Per l’immediata eseguibilità ora per cortesia si può riaprire la votazione 

Mancano 3 Consiglieri, grazie: 

16 votanti 

16 favorevoli 

 

Presidente Gallina – Passiamo ora alla discussione per l’ esecuzione dell’ultimo punto all’Ordine del Giorno che 

è un punto aggiunto 
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Modifica Statuto Astea S.p.A. 

Del. n. 56 

 

Presidente Gallina – Lo illustra il Sindaco, quindi  il punto aggiunto diventa punto numero 6 all’Ordine del 

Giorno, prego 

 

Sindaco Simoncini – Il presente punto è necessario per dare mandato al Legale Rappresentante dell’Ente 

insieme all’assemblea dei soci per approvare una modifica statutaria al fine di arrivare all’individuazione di un 

soggetto autonomo per quanto riguarda l’attività di distribuzione del gas e dell’energia elettrica, il cosiddetto 

Am Balding, che in Astea si vorrebbe poi individuare in un Consigliere d’Amministrazione già scelto, già 

designato dal Consiglio di Amministrazione stesso, questo per addivenire ad una maggiore separazione della 

parte della vendita dalla parte della gestione delle reti. 

Tutto questo in base ad una nuova normativa di legge già in essere che impone appunto una separazione tra 

distribuzione gestione e vendita di questi servizi. 

Secondo l’Amministrazione comunale,  anzi presenterò un emendamento al punto, tale separazione ovvero 

gestione delle reti di distribuzione dalle restanti attività di Astea è più opportuno affidarla ad una società Astea 

Distribuzione per fare un esempio con una separazione o cessione di apposito ramo di azienda;  questa 

procedura tuttavia è una procedura lunga, è urgente addivenire a questa comunque individuazione di soggetto 

autonomo che possa in qualche modo  garantire questa separazione tra la vendita e la gestione delle reti e quindi 

approveremo lo Statuto dell’ Astea  individuando in un soggetto  il responsabile appunto  della distruzione, 

fermo restando che per l’Amministrazione comunale occorrerà da qui al tempo necessario per creare questa 

società di distribuzione  o questo ramo o con questa separazione del ramo d’azienda, addivenire appunto ad una 

società a quel punto i due scopi.. le due ragioni saranno distinte e quindi avremmo adempiuto agli obblighi di 

legge. 

L’emendamento quindi lo illustro già.. l’emendamento recita così:  “ intendere quanto disposto col presente atto 

di carattere temporaneo considerando necessario che venga avviata la procedura finalizzata alla separazione 

della gestione delle reti di distribuzione dalla restante attività di Astea affidata ad altra società anche con 

separazione e/o cessione di apposito ramo d’azienda.” 

 

Presidente Gallina – Grazie Sindaco per l’illustrazione del punto, l’illustrazione anche dell’emendamento 

presentato.. se vogliamo farne una copia da distribuire per favore 

intanto dichiaro aperti gli interventi sul punto 

Chiede la parola il collega Pugnaloni, ne ha facoltà prego 

 

Consigliere Pugnaloni – Credo che la delibera sia molto importante stasera perché non racchiude solamente la 

modifica di un articolo dell’oggetto sociale, ma  amplia la discussione al futuro della nostra città, al futuro di 

Astea e alla scelta fatta come ho detto anche la volta scorsa lungimirante di aver scelto un partner privato già nel 

2001. 

Allora la discussione si esibisce su due filoni: o contiamo sul socio privato che ci farà qualificare come operatori 

del mercato per il futuro e quindi gli affidiamo come dice la delibera l’attività di gestore indipendente, oppure 

come negli ultimi anni abbiamo modificato di nuovo la conformazione del C.D.A. con le nomine di soci 

pubblici all’amministratore delegato deteniamo ancora la facoltà di indirizzo e di controllo sulla nostra 

municipalizzata. Perché dico questo? Perché si parla di un gestore indipendente che avrà autonomia decisionale, 

avrà  autonomia economica e avrà  una propria struttura organizzativa che dovrà essere indipendente e viene 

proprio con la delibera dell’authorithy definita la condizione di indipendenza, cioè dovranno essere dipendenti 

che non hanno rapporti con l’altra struttura societaria che è Astea in generale, quindi affidando a questo 

componente del C.D.A.  questo forte potere di gestione della rete infrastrutturale di fatto non c’è più un 

controllo pubblico sul suo operato e quindi il punto di domanda sorge perché negli ultimi anni ci siamo ritrovati 

qui, in questo contesto a dire che invece le decisioni importanti dovevano essere prese da noi, cioè perlomeno da 

coloro che rappresentavano l’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco che nominava il presidente 

e l’amministratore delegato, allora io mi domando se ci vogliamo qualificare come dicevo anche per i rifiuti che 

c’è in ballo una gara da 1 miliardo e mezzo di euro per 15 anni, se vogliamo il sostegno del socio privato 

facciamo questa scelta ma conosciamola questa persona, cioè questo Daveri Giuseppe facciamolo venire qui in 

Consiglio Comunale, facciamogli spiegare quali sono le sue intenzioni per il futuro perché nella delibera dell’ 

authorithy c’è scritto anche che questo potrà acquistare beni e servizi dove vuole e non dalla struttura di cui è 

Consigliere di Amministrazione, quindi  c’è in ballo una scelta importante. 
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Se poi vogliamo qualificare Astea come soggetto operatore del mercato in concorrenza con Ancona, in 

concorrenza con Senigallia in concorrenza sul mercato marchigiano ed oltre perché abbiamo un socio privato e 

l’abbiamo acquisito nel 2001 io ci sto a questa scelta perché oggi il mercato è libero e noi dobbiamo essere 

concorrenziali, ma per essere concorrenziali dobbiamo costruire una strategia imprenditoriale che sia frutto di 

un mix tra una politica che serve la comunità ,ma anche una politica che produce reddito per i suoi soci che sono 

pubblici. 

Quindi io credo che da un lato vanno bene dichiarazioni dell’Amministratore delegato di Astea Energia che dice 

costituiamo un fondo solidarietà per i meno abbienti, ma dall’altro lato c’è anche un discorso che il privato è 

entrato dentro di noi perché vuole produrre un reddito per la propria azienda capogruppo, quindi noi dobbiamo 

capire come chi vogliamo qualificare per il futuro da questa attività, cioè nominare oggi un gestore indipendente  

è una scelta che non si può giustamente ridurre ad una delibera che dice, l’authorithy ci dice che dobbiamo 

modificare l’oggetto sociale inserendo quelle diciture che oggi sono in delibera, ma il discorso non si può 

limitare a cambiare oggetto sociale limitandosi a quella dicitura di efficacia, efficienza, economicità, libera 

concorrenza che ci dice l’authorithy, dobbiamo capire qual è il nostro futuro anche perché la premessa  grande è 

Astea non è obbligata all’attività Am balding perchè ha meno di 100.000 clienti finali, quindi se voi andate a 

leggere bene la delibera, che io prima giustamente.. prima di parlare in Consiglio Comunale cerco sempre di 

documentarmi, c’ho studiato sopra, c’ho pensato  prima di fare questa dichiarazione, ma noi non siamo obbligati 

all’Am balding perché non abbiamo 100.000 utenti finali, quindi ecco perché dicevo qualificarsi come operatori 

del mercato..io ci sto a fare attività di Am balding, a fare dell’ Astea un soggetto che possa aggredire il mercato 

anche fuori dalle mura dei soci pubblici, però vorrei innanzitutto conoscere chi è Daveri Giuseppe e che 

intenzioni ha Iren sul nostro territorio e costruire con loro una partnership importante per il futuro, per 

aumentare la redditività e costruire delle soglie di esenzione per coloro che non riescono a pagare le bollette, 

però dobbiamo essere in grado anche di aggredire il mercato come  fa Prometeo.. Prometeo fa una pubblicità 

immensa, cerca di costruire proposte commerciali per privati ed imprese, noi dovremmo essere, fatta l’Am 

balding dovremmo essere in grado attraverso il nostro socio privato di fare questa attività, allora la mia 

preoccupazione è proprio di capire siccome l’attività di Am balding prevede anche dei costi, siccome siamo in 

una fase di spending rewiew e alcuni colleghi in fase di Bilancio mi dissero che erano d’accordo con me sulla 

rivisitazione dei costi della politica di spending rewiew..la spending rewiew prevede pure che l’Astea non 

impegni troppi denari per far sì che l’attività di Am balding venga messa in campo, perché se si parla di qualche  

1000 euro è un conto, ma se si parla di centinaia di migliaia di euro voglio che il giorno dopo che viene 

effettuata  la separazione funzionale e contabile di queste due attività, poi dopo ci ritroviamo un’azienda in 

grado di aggredire il mercato.. è questa la mia forte preoccupazione, che avremo più un controllo pubblico sul 

gestore indipendente, ma che se gli affidiamo questa delega perché l’abbiamo conosciuto questo ci porti a degli 

utili importanti da distribuire sul nostro territorio, è questa la preoccupazione grande che ho, grazie. 

 

Presidente Gallina – Grazie a lei collega Pugnaloni 

Se ci sono altri interventi.. se non ci sono altri interventi io vado alla lettura dell’emendamento presentato dal 

Sindaco Simoncini che recita quanto segue l’emendamento al punto aggiuntivo: 

“ intendere quanto disposto dal presente atto di carattere temporaneo considerando necessario che venga 

avviata la procedura finalizzata alla separazione della gestione delle reti di distribuzione dalle restanti  attività 

di Astea affidate ad altra società anche con separazione e/o cessione di apposito ramo d’azienda.” 

26 luglio 2012 

Stefano Simoncini  

 

Presidente Gallina -  Dichiarazioni di voto sull’emendamento letto e depositato 

Chiede la parola per dichiarazione di voto sull’emendamento il collega Pugnaloni, ne ha facoltà prego 

 

Consigliere Pugnaloni –  Leggendo attentamente l’emendamento proposto dal Sindaco vorrei da lui dei 

chiarimenti perché di fatto nel suo intervento dice costituiamo una società di distribuzione, l’Am balding 

prevede proprio di dividere la distribuzione dalla vendita, ma in questo caso noi stiamo approvando una delibera 

che dice che la distribuzione non c’è bisogno di costituire una nuova società perché l’andrà a gestire il gestore 

indipendente, ovvero quel componente del C.D.A. che è iscritto nella delibera  Daveri Giuseppe, quindi non c’è 

bisogno di costituire una nuova società per la distribuzione perché sennò svuoteremo Astea di tutto. 

Siccome noi nella vita amministrativa e contabile dell’ Astea abbiamo scelto un socio privato e lui è di sostegno 

in queste attività importanti, se scegliamo di farci sostenere per il futuro dobbiamo conoscere le sue intenzioni 

per il futuro, su Osimo e sul territorio in cui opera Astea, non possiamo andare a costituire una nuova società di 

distribuzione, abbiamo già la società di vendita che è Astea Energia e avrà il suo ruolo, ad Astea rimane il ruolo 
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di gestione della rete infrastrutturale, ma al gestore indipendente qualche domanda gliela dobbiamo porre..è  

questo il mio interrogativo. 

 

Presidente Gallina – La parola ora al Sindaco per la replica  quanto richiesto sul chiarimento della presentazione 

dell’emendamento  da parte del Sindaco Simoncini, prego Sindaco ne ha facoltà. 

 

Sindaco Simoncini – Proprio per i motivi che ha detto Pugnaloni  durante il suo intervento che ho ascoltato nella 

prima parte, riteniamo più opportuna l’attuazione di questo principio di separazione dei due rami di vendita e 

gestione delle reti piuttosto che con un gestore indipendente con una società apposita, magari unipersonale 

quindi snella dal punto di vista dell’organismo societario, che abbia comunque una sua struttura tecnica e che 

possa in qualche modo governare appunto 

Nell’ambito di questa società entra nell’ambito della partecipazione del Comune di Osimo all’interno di Astea 

oggi come giustamente sottolineato il Consigliere Pugnaloni il socio di maggioranza, ovvero il Comune di 

Osimo detiene in virtù della propria maggioranza relativa la Presidenza e l’Amministrazione delegata della 

società peraltro anticipando il principio che all’inizio ho criticato, questa scelta l’ho criticata, ma poi oggi ci 

rendiamo conto di avere anticipato un principio della spending rewiew. 

Comunque al di là di questo all’ interno della partecipazione del Comune di Osimo in Astea chiaramente 

cercheremo di far valere la maggioranza relativa della partecipazione azionaria ad Astea da parte del Comune di 

Osimo  anche in questa società di distribuzione e quindi mantenere quel principio di “controllo”, indirizzo 

strategico alla società che gestirà le reti di distribuzione attraverso appunto questa società. 

Ecco perché noi riteniamo la scelta dell’individuazione del gestore indipendente una via temporanea per 

adeguarsi in qualche modo agli obblighi di legge che a mio modo di vedere valgono anche per Astea perché 

occorre sommare l’intero gruppo, però la scelta più opportuna ci appare quella della società di distribuzione. 

Quindi con questo emendamento il Consiglio Comunale dà mandato di fatto a colui che rappresenterà il 

Comune di Osimo insieme all’Assemblea dei Soci di addivenire ad una modifica per l’attuale contingente della 

realizzazione del gestore indipendente per arrivare però alla formazione di una società dove chiaramente il 

Comune di Osimo potrà in qualche modo far valere il peso che  ha all’interno della partecipazione azionaria 

Astea. 

 

Presidente Gallina – Grazie Sindaco 

Chiede la parola  per dichiarazioni di voto sull’emendamento il Consigliere Lucchetti, ne ha facoltà prego 

 

Consigliere Lucchetti – Io volevo capire una cosa..creare un’altra società all’interno di un ramo, cioè 

praticamente creare un’altra società con Astea dentro, cioè questo non ho capito dell’emendamento, cioè volevo 

capire per evitare, cosa si fa un altro Consiglio d’Amministrazione, un’altra.. 

 

Presidente Gallina – Allora Consigliere Lucchetti se per favore, visto che il Sindaco era impegnato, se vuole 

riproporre la domanda in modo che il Sindaco possa.. 

 

Consigliere Lucchetti – Si grazie, io volevo capire di Astea, noi praticamente ricreiamo all’interno di Astea 

un’altra società, cioè questo non ho capito dell’emendamento 

 

Sindaco Simoncini – L’attività di gestione delle reti distributive del gas e dell’energia elettrica e l’attività di 

vendita devono essere separate e non devono essere l’una collegata all’altra, attualmente l’una è collegata 

all’altra perché Astea che detiene le reti ha la maggioranza assoluta di Astea Energia. 

Il gestore indipendente è colui che deve garantire il fatto che la gestione delle reti, gli investimenti sulle reti 

siano secondo criteri di efficienza, di efficacia e che abbiano in qualche modo una redditività, pongano insomma 

la società non a rischio di investimenti non redditizi. 

E’ chiaro che la norma chiede che questa attività venga svolta da un Ente svincolato dalle altre due società, dalla 

società madre e dalla società di distribuzione. 

Noi pensiamo che un solo soggetto in qualche modo comunque non garantisca, non ci garantisca, o meglio 

pensiamo che la creazione di una società ripeto snella sul piano della conformazione societaria ad esempio la 

società uni personale con unico amministratore e con un nucleo insomma di dipendenti che oggi all’interno di 

Astea si occupano delle reti distributive e che invece poi vadano a confluire con quella società possa essere la 

via migliore. 

Presidente Gallina – Grazie Sindaco 
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Dichiaro conclusi gli interventi di dichiarazioni di voto, anche se proprio dichiarazione di voto non c’è stata, ma 

erano domande e quindi capisco anche la difficoltà ad esprimere una dichiarazione di voto su quest’ 

emendamento..allora c’è un’altra richiesta per dichiarazioni di voto sull’emendamento. 

Chiede la parola il collega Sabbatini, ne ha facoltà prego 

 

Consigliere Sabbatini – Grazie Presidente, sarò velocissimo, naturalmente il mio voto in base a quello che ho 

sentito sarà favorevole come penso quello del nostro gruppo. 

Credo che, volevo aggiungere solo una cosa, diciamo quello che è importante in questo emendamento vorrei 

sottolineare è il fatto che si cerca per il momento di ragionare in un arco di tempo di un anno magari o quello 

che potrebbe essere sull’opportunità comunque di non precludere nessuna possibilità di sviluppo all’azienda 

Astea, e soprattutto di non precludere la possibilità dell’ente comune di continuare comunque a decidere su 

quelli che saranno gli assetti futuri di questa società in funzione di quelle che sono le normative che si stanno 

evolvendo. 

Quindi da questo punto di vista onestamente io vedo l’emendamento molto mirato proprio sul fatto che ci sono 

delle normative che stanno cambiando e noi dobbiamo adeguarci si, ma non con gli occhi chiusi e soprattutto 

non decidere oggi quello che potremo decidere magari tra un po’; quindi io da questo punto di vista 

l’emendamento lo vedo sinceramente molto giusto insomma, poi si tornerà a parlare di questo problema e 

l’importante è che diciamo il pallino del gioco resti in ambito all’ente comune, quindi non buttiamo via niente 

oggi, grazie. 

 

Presidente Gallina – Grazie a lei collega Sabbatini 

Se ci sono altre dichiarazioni di voto sull’emendamento 

Chiede la parola per dichiarazioni di voto il collega Pugnaloni, ne ha facoltà prego. 

 

Consigliere Pugnaloni – Nei fondamenti mi trovo concorde con l’intenzione del Sindaco, però ho qualche 

preoccupazione di natura giuridica sempre perché ho approfondito un po’ la questione, nel senso che se voi 

leggetela delibera dell’autority per l’energia tra le disponibilità per quanto riguarda la costituzione o la nomina 

del gestore indipendente non vi è la possibilità di costituire una nuova società di distribuzione del gas, si parla di 

individuare all’interno del Consiglio d’Amministrazione un componente che possa fungere da gestore 

indipendente, quindi la mie preoccupazione è accoglibile l’emendamento del Sindaco però ad esempio io 

metterei nella premessa dove c’è scritto è stato nominato il Consigliere Daveri, è stato nominato ad interim, 

perché se non mettiamo ad interim lui è stato nominato e non si sa quando verrà revocato, certo che   l’indirizzo 

dell’Assemblea dei Soci è di prendere un’altra direzione. 

Innanzitutto come dicevo prima la direzione non sappiamo se è giusta perché non si sa se si può costituire una 

nuova società per la distribuzione perché il gestore indipendente, vi invito a leggerla la delibera, si dice va scelto 

all’interno dei componenti del C.D.A. , quindi non possiamo costituire ex novo una nuova società di 

distribuzione, lo dice la delibera, questa è una mia preoccupazione. 

Un’altra preoccupazione è, che porto all’attenzione di tutti i colleghi, è la rete infrastrutturale, cioè capire qual è 

la rete infrastrutturale di proprietà del Comune, perché anche nel Decreto Salva Italia di Monti si parla di un 

affitto congruo alle reti comunali, mentre noi questa rete non sappiamo se è comunale o di Astea dove siamo 

soci di maggioranza relativa, e non sappiamo nemmeno che fine farà l’Astea per il futuro guardando la legge. 

Quindi l’emendamento è politico e va bene, cioè l’indirizzo è politico va bene, però dal punto di vista tecnico ed 

io mi sento di astenermi perché non so se siamo in grado di costituire una nuova società per la distribuzione del 

gas,cioè io starei più attento a costruire una nomina di un soggetto all’interno del C.D.A. che conosciamo, che 

abbiamo conosciuto nel Consiglio comunale, di cui ci fidiamo e che ci costruisce un percorso per fare grande 

l’Astea nella vendita dell’energia elettrica, nella vendita del gas con delle proposte commerciali molto 

importanti che porteranno risorse e redditività ai soci pubblici, ma quello di costituire una società ex novo non 

so se ci riusciamo,e più farei un censimento della rete infrastrutturale per capire quella che è di proprietà 

comunale e che quindi ci rimarrà per tutta la vita e quella che è di proprietà dell’Astea, che non si sa se ci 

rimarrà per tutta la vita perché la normativa si evolve di giorno in giorno e noi dobbiamo stare al passo coi 

tempi. 

Il socio privato probabilmente ci può dare una mano in questo, quindi nella premessa è che Daveri Giuseppe sia 

professionalmente preparato ma che lo vogliamo conoscere per capire qual è il suo intendimento per il futuro, e 

quindi la mia dichiarazione di voto è per un voto di astensione, in attesa che si possa schiarire meglio lo scenario 

futuro. 

 

Presidente Gallina – Grazie collega Pugnaloni 
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Se ci sono altre dichiarazioni di voto sull’emendamento 

Non ci sono altre dichiarazioni di voto sull’emendamento 

Dichiaro concluse le dichiarazioni di voto sull’emendamento 

Apriamo la votazione sull’emendamento come presentato e depositato 

Ancora quattro Consiglieri per favore, grazie 

Chiudiamo la votazione: 

15 votanti 

10 favorevoli 

5 astenuti 

 

Favorevoli:  Falcetelli, Pesaresi, Latini, Carpera, Beccacece, Sabbatini, Borra, Onori, Gallina e Simoncini 

Astenuti: Cardinali, Franchini, Lucchetti, Andreoni ,Pugnaloni  

Presidente Gallina – Quindi l’emendamento viene accolto 

Udita la discussione, preso atto della presentazione e della votazione favorevole dell’accoglimento 

dell’emendamento risultato a nome del Sindaco metto a dichiarazioni di voto la delibera come emendata 

Dichiarazioni di voto sulla delibera come emendata 

Non ci sono, apriamo la votazione sulla proposta di delibera come emendata e depositata 

Votiamo per favore grazie, ancora un Consigliere grazie 

Chiudiamo la votazione: 

15 votanti 

10 favorevoli 

5 astenuti 

 

Favorevoli:  Falcetelli, Pesaresi, Latini, Carpera, Beccacece, Sabbatini, Borra, Onori, Gallina e Simoncini 

Astenuti: Cardinali, Franchini, Lucchetti, Andreoni ,Pugnaloni  

Presidente Gallina – Dobbiamo ora votare l’immediata eseguibilità 

Votiamo per favore, grazie 

Chiudiamo la votazione:  

15 votanti 

10 favorevoli 

5 astenuti 

 

Favorevoli:  Falcetelli, Pesaresi, Latini, Carpera, Beccacece, Sabbatini, Borra, Onori, Gallina e Simoncini 

Astenuti: Cardinali, Franchini, Lucchetti, Andreoni, Pugnaloni 

Presidente Gallina – Quindi la proposta del punto numero 6 all’Ordine del Giorno aggiunto è approvato e reso 

immediatamente eseguibile. 

La seduta di questo Consiglio comunale termina qua, saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato tramite il sito 

internet del Comune. 

Do  appuntamento naturalmente a tutti i Consiglieri  e anche a tutti coloro che vorranno ascoltarci a mercoledì 

prossimo 1 agosto alle ore 17.30. 

 

Buonasera 

 

 

 

 

 


